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Falconi:«Manopesante
Siamopronti a fare ricorso»

«Credo che finalmente sia sta-
to fatto ordine in una storia che
aveva qualcosa di assurdo»
commenta Sandro Simionato
che, di Orsoni, è stato il vicesin-
daco.
Dopo la decisione dei giudici

di assolvere l’ex sindaco nel
processo Mose, il centrosini-
stra si toglie qualche sassolino
dalle scarpe: «Una situazione
assurda che ha compromesso
l’azione di governo di una am-
ministrazione. Ripristinare la
verità è sempre importante per
la città e per la persona Orsoni,
per il professionista e per la
sua breve carriera politica -
conclude Simionato -. Sicura-
mente non lo ricompenserà
delle fatiche e delle sofferenze
che ha vissuto personalmente
assieme alla sua famiglia, e
nemmeno ricompenserà la cit-
tà».
Con Orsoni, dal 2010 a giu-

gno del 2014 c’era anche Gian-
franco Bettin, allora suo asses-
sore all’Ambiente, secondo il
quale «la sentenza non sminui-
sce l’importanza storica dell’in-
dagine sul Mose, grazie alla
quale è stato raso al suolo un
sistema di corruzione e di pre-
potenza. In secondo luogo non
dobbiamo dimenticare la pro-
va di sensibilità e di correttez-
za istituzionale di GiorgioOrso-

ni e dei consiglieri quando
hanno deciso di dimettersi no-
nostante la Procura della Re-
pubblica avesse precisato che
nessun atto di favoreggiamen-
to era stato commesso dal Co-
mune di Venezia nei confronti
del Consorzio Venezia Nuova».
A distanza di tre anni da quei
giorni drammatici Bettin com-
menta che «l’unica istituzione

che si è totalmente azzerata e
ha pagato un prezzo carissimo
è stata quella del Comune, un
Comune che era stato l’unico a
votare contro il Mose, mentre
altre istituzioni, a livello regio-
nale e nazionale, che sono den-
tro fino al collo sono rimaste
imperturbabili». Ma l’attuale
presidente della Municipalità
di Marghera vede anche il

bicchiere mezzo pieno, espri-
mendo «grande soddisfazione
per aver visto riconosciuto
nell’ambito dell’indagine della
Procura il filone su Porto Mar-
ghera: la parte più infame e
odiosa dello scandalo, perché i
soldi distorti dal cumulo e dalle
finalità derivavano dalle transa-
zioni con le aziende e dai
processi, per una forma di

risarcimento delle morti, della
salute minata e dei guasti am-
bientali provocati da Porto
Marghera».
Per il sottosegretario all’Eco-

nomia Pier Paolo Baretta si
tratta di «una tardivama impor-
tante soddisfazione per la per-
sona Orsoni e per tutti coloro
che hanno creduto a una politi-
ca onesta e pulita, e soprattutto
per una figura che, negli anni
in cui ha fatto il sindaco, ha
saputo dare lustro alla città».
L’attuale consigliere comuna-

le del Pd Nicola Pellicani si
dice soddisfatto «per l’assolu-
zione e perché è stata fatta
chiarezza: fin dall’inizio era
assodato che l’indagine suOrso-
ni non riguardava le tangenti
del Mose, e invece è stata
sempre fatta mol-
ta confusione su
questo».
MicheleMogna-

to, prima parla-
mentare del Pd e
oggi di Articolo 1
Mdp, parla aperta-
mente di «grave
ferita alla città
che, forse, solo
con gli anni si ri-
marginerà. Ha se-
gnato la storia poli-
tica, amministrati-
va e umana delle
persone delle qua-
li bisogna avere co-
munque il massi-
mo rispetto». Per
Mognato si tratta
della «pagina più
drammatica dal
punto di vista politico e ammi-
nistrativo che abbiamo vissuto
in città, le cui conseguenze ce
le portiamo ancora appresso».
Una città la cui ultima ammi-

nistrazione di centrosinistra
esce a testa alta per Andrea
Ferrazzi, capogruppo del Pd in
Consiglio comunale: «La Giun-
ta e il Consiglio comunale
dell’era Orsoni non sono state
minimamente sfiorate dallo
scandaloMose, nemmeno l’ulti-
mo usciere, a differenza della
Giunta regionale perché Galan
e Chisso sono stati imputati
nell’ambito delle loro funzioni
di presidente e assessore».
E adesso? «Adesso niente,

prendiamo atto della sentenza
e di quel che è successo nel
frattempo: è caduta un’ammini-
strazione, è arrivato il commis-
sario, ha vinto Brugnaro. Quan-
to allo scandalo Mose, Venezia
è stata il palcoscenicoma i veri
attori non erano in città, sono
stati i grandi interessi impren-
ditoriali e politici su scala ro-
mana».
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Nicola Falconi è stato condan-
nato a 2 anni e 2 mesi di
reclusione con l’accusa di cor-
ruzione e finanziamento illeci-
to.
Falconi, 55 anni lidense, è

attualmente console di Finlan-
dia e fino a tre anni fa ricopriva
anche la carica di presidente
dell’Ente Gondola, istituzione
poi sciolta dal sindaco Luigi
Brugnaro proprio a seguito
dell’arresto del suo vertice. In
realtà la misura cautelare si
era protratta - ai domiciliari -
per una ventina di giorni.
L’accusa era quella di aver

consegnato denaro - circa 90
mila euro in tre anni - a Pio
Savioli consulente del Consor-
zio Venezia Nuova attraverso
più società che si occupavano
di lavorimarittimi per ottenere
in cambio appalti dalMagistra-
to alle Acque.
E di finanziamento illecito

per la campagna elettorale del

sindacoOrsoni.
Le Fiamme Gialle avevano

inchiodato Falconi con un vi-
deo girato in una pizzeria di
Marghera in cui avveniva la
consegna di una bustarella a
Savioli.
«È una sentenzamolto pesan-

te - commenta l’avvocato Paolo
Rizzo - soprattutto per il fatto
che non è stato applicato alcun
distinguo nelle provvisionali di
ciascun imputato. Per il finan-
ziamento illecito ci sarebbe
stata la prescrizione tra qual-
che mese. Abbiamo ammesso
la consegna dei soldi,ma restia-
mo convinti che non ci fossero
gli elementi per stabilire che
questa fosse corruzione».
In base alla sentenza Falconi

è condannato alla confisca di
78mila euro, al pagamento di
un risarcimento di 50mila euro
al Comune di Venezia e in
solido (insieme all’ex ministro

Altero Matteoli e all’imprendi-
tore Erasmo Cinque) a pagare
quasi tre milioni di euro alle
parti civili.
Secondo l’avvocato Rizzo,

che in aula aveva sostenuto
come le fatture emesse dalle
società riconducibili a Falconi
per opere marittime fossero
reali e non fittizie, non ci
sarebbe stata corruzione, anzi
proprio il Tribunale del Riesa-
me a fine giugno del 2014
aveva annullato l’ordinanza
cautelare nei confronti di Falco-
ni sostenendo che era stato
vittima di una concussione (e
quindi non era un corruttore),
cioè era stato obbligato a paga-
re quanto inserito in un «mec-
canismo infernale».
«Aspetteremo di leggere le

motivazioni della sentenza e
presenteremo ricorso» ha con-
clusoRizzo.
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Simionato: «Una vicenda assurda»
L’ex vice diOrsoni:«Un riconoscimento,ma è stata compromessa l’azione di una amministrazione»

CORRUZIONE

Due anni e duemesi
all’imprenditore

PrimoPiano

SENTENZA MOSE

LE REAZIONI

IL CENTROSINISTRA

I commenti all’assoluzione
dell’ex sindaco di Venezia

BETTIN

«Resta la validità dell’indagine
Raso al suolo un sistema corrotto»

ASSOLTO

L’ex sindaco

Giorgio Orsoni

durante una

delle udienze

del processo

Mose.

Orsoni ,

accusato di

finanziamento

illecito, è stato

assolto per un

finanziamento

“in bianco”,

mentre per

l’altro capo

d’accusa

(finanziamento

“in nero”) il

reato è stato

prescritto

LA CONDANNA

CONDANNATO

A sinistra, Nicola Falconi

Raffaella Vittadello

VENEZIA
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Michele Fullin

VENEZIA

Da quel giugno 2014, quando
agenti e militari fecero quegli
arresti eccellenti legati alMo-
se, sono ormai passati più di
tre anni. Da allora è passata
molta acqua sotto i ponti: è
caduta un’amministrazione
comunale, c’è stata una insoli-
tamente lunga amministrazio-
ne commissariale e quindi
una nuova maggioranza che
ha cambiato il panorama poli-
tico degli ultimi trent’anni in
città.
Ragionando con i “se”, mol-

ti dicono che sen-
za la caduta di
Giorgio Orsoni
(decisa dal Con-
siglio comunale,
la cuimaggioran-
za a guida Pd si
dimise in bloc-
co) Venezia sa-
rebbe ancora ret-
ta da una coali-
zione di centrosi-
nistra e non dal
listone messo in-
sieme in pochi
mesi da Luigi
Brugnaro.
Chi può dirlo?

Una cosa è però
certa: l’inchiesta
ha causato un ca-
taclisma politico
a Venezia.
Ne è convinto

Ugo Bergamo, sindaco all’ini-
zio degli anni Novanta, poi
senatore, consigliere del Csm
e quindi assessore allaMobili-
tà con Giorgio Orsoni sinda-
co.
«Questa vicenda - commen-

ta Bergamo - conferma anco-
ra una volta che lamagistratu-
ra può cambiare il corso della
storia di una città o di un
intero Paese, con conseguen-
ze elevatissime sulla vita de-
mocratica. Basti pensare alla
sentenza di assoluzione su
Clemente Mastella, la cui vi-
cenda 9 anni fa fu alla base
della caduta del secondo go-
verno Prodi. Naturalmente -
prosegue - ringraziamo tutti

la magistratura per aver fatto
luce sul caso Mose e per aver
punito molti responsabili del
malaffare, ma è innegabile
che le conseguenze per l’am-
ministrazione della città sia-
no state abnormi».
Alle vicende della città si

sono sommate quelle persona-
li dell’ex sindaco Giorgio Or-
soni.
«Massima solidarietà a

Giorgio - prosegue Bergamo -
che con questa sentenza non è
certo ripagato da tutto quello
che ha subito in questi anni.
La sua serenità e correttezza
vengono confermate e rivalu-

tate e credo che la città gli
debba restituire almeno la
stima».
Il sindaco Luigi Brugnaro

non hamai voluto finora com-
mentare la vicenda Mose, al
di là delle critiche alle prece-
denti amministrazioni del ti-
po “Ci hanno lasciato solo le

briciole”. E non ha rotto la
tradizione neppure ieri.
L’attuale assessore al Bilan-

cioMichele Zuin era, ai tempi
dell’amministrazione Orsoni
il capogruppo del Pdl (poi di
nuovo Forza Italia) e il masti-
no dell’opposizione in Consi-
glio.
«Rispetto chiaramente la

sentenza, al di là dei singoli
casi - spiega a caldo - quella
che esce sconfitta da questa
storia è però sicuramente la
città, che ha vissuto periodi
durissimi e anche la stessa
amministrazione comunale.
Sembrava che Venezia fosse

la città del
ma l a f f a r e .
Anche gli an-
ni del com-
missario non
sono stati faci-
li - continua -
pur avendo
egli operato
bene, poi ab-
biamo trova-
to quello che
abbiamo tro-
vato.
Io sono

sempre con-
vinto che
un’ammini-
strazione fat-
ta da politici
sia la cosa
più naturale
e giusta. È
stato unperio-

do difficile per la città, che
stiamo cercando di far riparti-
re. Ora non ci resta che lasciar-
ci alle spalle questa storia».
Sulla stessa lunghezza d’on-

da di Zuin, il deputato di
Scelta Civica ed ex vicemini-
stro all’Economia, Enrico Za-
netti.
«Sono contento per l’ex sin-

daco, al di là di antiche ruggi-
ni politiche più che personali
- conclude - ora c’è da augu-
rarsi che questo processo se-
gni la fine di un periodo nero
per il Mose e per il Paese e
che l’opera vada a compimen-
to nei tempi indicati senza
intoppi».

© riproduzione riservata

assurda»

«Stravolta la storia della nostra città»
L’ex assessore Bergamo:«È la prova di quanto incidano imagistrati. Venezia restituisca la stimaaGiorgio»

LA SOCIETA’ DEL CONSORZIO

Mognato (Mdp): «Thetis, si faccia
il possibile per evitare i licenziamenti»

Blitz dei No Mose in tribunale per la sentenza
«Malgrado la retata poco o nulla è cambiato»

«Si faccia ogni sforzo possibile per evitare i licenziamenti in

Thetis». Lo dice con fermezza Michele Mognato, deputato

veneziano di Articolo Uno Mdp, sulla vertenza dei 45 lavoatori su

cui pende il rischio di licenziamento. «Anche l’incontro di

mercoledì in Regione - scrive Mognato - lascia un’incertezza sul

futuro di quest’azienda e sulla prospettiva occupazionale di

decine di lavoratrici e lavoratori. Certo è significativo che sia

stato prospettato almeno un piano industriale biennale, ma da

quanto riportato anche nel comunicato della Filctem-Cgil, le

incognite sono ancora molte».

«Auspico - prosegue il parlamentare veneziano - che anche

nelle riunione previste nei prossimi giorni in sede ministeriale ci

sia un’attenzione e volontà di fare chiarezza e questo aiuti

l’approvazione all’assemblea dei soci. Ci vuole una maggior

sintonia tra istituzioni territoriali e nazionali con un ruolo da

protagonista del sindaco di Venezia per evitare che questa

situazione di difficoltà sia considerata meno o alla pari di tante

altre crisi aziendali che si vivono tutti i giorni nel nostro Paese».

«Forse - conclude Mognato - questo stimolerebbe altre proposte

o interventi di soggetti industriali volti a considerare un

investimento su Venezia che non sia solo nell’ambito del

consorzio Venezia Nuova o in quello della monocoltura

turistica».

FORZA ITALIA

Michele Zuin:
«Pagina chiusa
E’ il momento di

guardare avanti»

VENEZIA - Presidio di Ambiente Venezia ieri durante la lettura della
sentenza del procsso Mose. Alcuni aderenti al movimento sono anche
entrati in tribuale con gli striscioni. «Anche dopo la grande retata del 4
giugno 2014 - hanno ammonito - sta continuando tutto come prima, con
lavori che proseguono senza quella verifica tecnico-scientifica sul
progetto che le associazioni ambientaliste chiedevano, con la permanen-
za della concessione unica (a parte qualche appalto per qualche
lavorazione che in passato la Comunità Europea aveva imposto) e pure
degli oneri di concessione al 12%, una maggiorazione su tutti i lavori,
una vera e propria tangente legalizzata. Le associazioni ambientaliste
non sono state neppure riconosciute parte civile al processo: secondo il
Tribunale si trattava di corruzione e non di reati ambientali. Le pesanti
criticità che stanno emergendo dal proseguo dei lavori sono peraltro
ben note, previste e documentate da tutti quei tecnici e scienziati, non
iscritti nel libro paga del Consorzio che si sono espressi contro ilMose».
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LEX MINISTRO

Sotto, Matteoli

alla lettura della

sentenza. Dietro

di lui, i No Mose

Sotto a destra

Orsoni e

Bergamo

ENRICO ZANETTI
«Contento per Orsoni, adesso
avanti con i lavori del Mose»
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